


VACANZE DI FINE 
ANNO IN MONTAGNA

CAPODANNO
DAL 28 DICEMBRE 2016  

AL 9 GENNAIO 2017
(6 notti - 7 giorni a sceIta)

€ 399,00 a persona  
per 1/2 pensione

DAL 31 DICEMBRE 2016  
AL 3 GENNAIO 2017

(3 notti - 4 giorni)
€ 210,00 a persona  
per 1/2 pensione

EPIFANIA
DAL 1 AL 6 GENNAIO 2017

(5 notti - 6 giorni a sceIta)
€ 300,00 a persona  
per 1/2 pensione

WEEK END SULLA NEVE
Gennaio - Marzo 2017
Venerdì - Sabato - Domenica  

3 gg - 2 notti 
116,00 euro a persona
Trattamento 1/2 pensione  

con pranzo al sacco

Febbraio 2017
Venerdì - Sabato - Domenica  

3 gg - 2 notti 
130,00 euro a persona
Trattamento 1/2 pensione  

con pranzo al sacco

Settimane Bianche
da sabato a sabato, 7 notti 
399,00 euro a persona
Trattamento 1/2 pensione  

con pranzo al sacco

Soggiorni brevi
3 notti - 4 giorni  

da domenica a venerdì 
165,00 euro a persona 

(i giorni a scelta)

Bambini
fino ai 3 anni gratuiti 

dai 3 ai 6 anni tariffa aI 50%
da 6 a 12 anni tariffa aI 70%

(IN CAMERA CON DUE ADULTI)

PRIMAVERA 2017
PASQUA E PASQUETTA

FIERA DEGLI ANTICHI 
MESTIERI A PAMPARATO

(a 6 km da San Giacomo)

PRANZO DI PASQUA
(omaggio pasquale a ogni tavoIo)

WEEK END  
DI PASQUA

Venerdì - Sabato - Domenica
(2 notti - 3 giorni)

€ 160,00 a persona 
pensione completa

(da venerdì a cena al pranzo  
di Pasqua compreso)
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La montagna è 
uno degli elementi 
fondamentali che 
caratterizzano la 
nostra regione: un dato 
che, se da una parte 
è evidente a partire 
dai paesaggi che ci 
circondano, dall’altra 
non si ferma a questo 
e arriva a coinvolgere 
numerosi altri aspetti, 
dall’economia alla 
cultura. E se, fatte 
queste premesse, 
possiamo affermare 
che la montagna fa parte a tutti gli effetti della nostra identità di piemontesi, 
questo si può dire con ancora maggior forza per Sangiacomo di Roburent. 
Un legame profondo che le amministrazioni locali e la stessa comunità 
hanno saputo e voluto raccontare e promuovere anche attraverso questa 
pubblicazione, che giunge con questa edizione al suo settantesimo numero.

Un giornale promosso dalla stazione invernale che ha saputo essere sia uno 
strumento per lo sviluppo turistico dell’area, sia un mezzo di diffusione delle 
tante attività che qui si sono susseguite. Attraverso il semestrale Sangiacomo 
questa località ha saputo raccontare e veicolare la propria storia e i propri 
mutamenti: questo numero, quindi, oltre ad essere un importante traguardo, 
testimonia un impegno continuativo di chi ha voluto far proseguire e crescere 
la pubblicazione, e una preziosa risorsa per conoscere e comprendere questo 
territorio.

Il giornale, in particolare, ha mostrato un approccio attento non solo 
all’attualità, ma anche ai progetti per il futuro di questa località che, in un 
periodo di forte crisi che caratterizza non solo le aree montane ma tutta 
la regione, ha saputo individuare in due settori chiave come il turismo e la 
cultura uno strumento di identità e di rilancio. Una visione che non posso che 
condividere: credo infatti che solo sviluppando una visione e promuovendo il 
valore aggiunto che ci è dato dal nostro patrimonio culturale, paesaggistico e 
storico potremo dare nuovo slancio ai nostri territori.

Un grazie infine a chi ha portato fin qui questa rivista, arricchendo il patrimonio 
di pubblicazioni della nostra regione, e un augurio a chi avrà il compito di 
raccontare, da qui in avanti, il futuro di Sangiacomo di Roburent e delle sue 
montagne.

A pArolA A...
Antonella Parigi

Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemontel
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La mostra è nata con lo scopo di 
analizzare, in modo piacevole, 
l’evoluzione di quella che oggi 
verrebbe definita come l’azione di 
marketing territoriale che ha dato 
il via allo sviluppo di Sangiacomo, 
intesa come località turistica 
organizzata ed in grado di offrirsi, 
come tale, al variegato popolo di 
chi sceglie la montagna per le ferie 
estive o le vacanze invernali.
Non si è voluto fare, attraverso 
questa esposizione, un’indagine 
sui meccanismi e le dinamiche 
che hanno portato Sangiacomo 
a trasformarsi da piccolo borgo 
dedito alla pastorizia in quello 
che è oggi, ovvero una delle più 
apprezzate e frequentate stazioni 
estive/invernali del Cuneese, ma 
l’intento è stato quello di ricostruire 
attraverso un dettaglio, forse il più 
importante, il percorso grazie al 
quale questo è stato possibile.

L’intuizione di Duccio - Edue 
Magnano, vera anima ispiratrice 
ed animatrice di Sangiacomo per 
oltre 40 anni, fu quella che una 
stazione turistica come si deve 
aveva bisogno di un “Logo” che la 
identificasse. Oggi può sembrare 
quasi banale, ma negli anni 
sessanta non lo era affatto e la prima 
intuizione di Duccio fu la necessità 
di distinguere il nostro “San 
Giacomo” da tutti gli altri presenti 
un po’ ovunque, caratterizzandolo 
in modo inequivocabile; ed allora 

perché non scriverlo tutto attaccato 
insieme “Come Sanremo”? 
ironizzava lui.  E così, superati gli 
anni ‘50 in cui Sangiacomo veniva 
ancora indicato timidamente 
nei bollettini dell’E.P.T. (l’Ente 
Provinciale per il Turismo che si 
occupava delle prime forme di 
promozione delle bellezze cuneesi) 
giunsero le prime esplicitazioni 
dell’idea “Sangiacomo”. Infatti, nei 
manifesti che pubblicizzavano le 
manifestazioni organizzate, dalla 
pro loco cominciava ad apparire 
come una parola unica.

La pro loco e lo sci club furono 
strumenti importanti, in quegli 
anni, per fare animazione e 
promozione e le  loro attività allora 
erano molto intense ed il nome 
di Sangiacomo, tutto in un pezzo, 
apparve presentato con sempre 
maggior frequenza. Tuttavia si 
doveva fare qualcosa di più per 
stigmatizzare gli sforzi che, intanto, 
si stavano facendo per migliorare 
la stazione e le sue infrastrutture. 
Si arriva al 1970 ed in quell’anno 
nasce il logo vero e proprio la cui 
creazione venne affidata a Carlo 
Prandoni, alpinista per passione 
e grafico di professione, noto per 
aver realizzato molti importati 
marchi aziendali. Lui inventa la 
scritta Sangiacomo con l’inserzione 
di un paio di sci stilizzati in mezzo 
alla curva bassa della “esse”. Con 
questo “marchio” il paese comincia 

essAnt’Anni 
         del nome “sAngiAcomo”

La mostra organizzata dall’Associazione Culturale Savin e dal Consorzio Idrico 
Sangiacomo a grande richiesta prosegue ancora nelle vacanze natalizie. 

La sua apertura a fine estate e in occasione delle castagnate  ha avuto un apprezzamento 
superiore alle più rosee previsioni. Centinaia di manifesti, depliant e fotografie,  

percorrono la vita di Sangiacomo dagli anni 40 fino ai giorni nostri.
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a puntare a farsi conoscere in modo più incisivo ed 
inizia la collaborazione con quello che era all’epoca 
l’unico ed indiscusso organo di informazione degli 
sciatori italiani: il magazine “Nevesport”, diretto 
da Guido Pietroni del quale Duccio, nel frattempo, 
diventa amico. Sulla rubrica dedicata settimanalmente 
alle condizioni della neve (altro che webcam puntate 
sulle piste e meteo in tempo reale!) la nostra stazione 
risultava l’unica ad apparire col proprio logo. 
Motivo di orgoglio e di stimolo, soprattutto quando 
Nevesport dedicò a Sangiacomo un ampio servizio 
che ne metteva in risalto caratteristiche ed attrattive.

Tra le operazioni che più premiarono, nel tempo, il 
nome di Sangiacomo contribuendo a diffonderne la 
conoscenza, vi fu certamente il Rally. Il “Sangiacomo”, 
come venne definito dai giornalisti sportivi, aveva 
caratteristiche uniche ed ebbe immediatamente 
una risonanza grandissima che 
si consolidò nei suoi cinque anni 
successivi.

Proprio durante i preparativi del 
Rally del 1976 prese corpo un’altra 
idea di Duccio: Il “Giornale di 
Sangiacomo”. Il numero “zero” 
vide la luce con uno speciale sulla 
corsa automobilistica e poi, dopo 
una breve interruzione, iniziò ad 
uscire con cadenze semestrali tanto 
che ad oggi raggiunge il numero 
70 ed i quarant’anni di vita, 
diventando un punto di riferimento 
importante per chi frequenta le 
nostre valli.
Un’altra celebre manifestazione 
per Sangiacomo fu l’arrivo di 
una tappa del Giro d’Italia. Era il 

2 giugno del 1977 e la maglia rosa era indossata 
da Francesco Moser. Quella tappa la vinse Wilmo 
Francioni e proprio salendo i nostri tornanti il 
campione italiano, che aveva già vinto 15 tappe,  
andò in crisi e dovette cedere la vittoria finale al belga 
Michel Pollentier.

Gli anni ottanta videro nascere una nuova disciplina 
che in breve esplose come nuovo fenomeno sportivo: 
la mountain bike. A partire dal 1988 si disputava un 
raduno che richiamava appassionati proveniente da 
ogni parte d’Italia. Ancora una volta Sangiacomo 
balzò all’attenzione dei giornali sportivi per 
un’importante manifestazione: il campionato italiano 
di Downhill. Nel giugno del 1994, infatti, si disputò 
sul monte Alpet una delle gare più interessanti del 
campionato dedicato a questa nuova disciplina e 
la gara di discesa, organizzata parallelamente al 

raduno amatoriale, accolse negli 
ultimi anni in cui fu disputata, i 
più grandi campioni del momento 
richiamando a Sangiacomo tutte 
le riviste del settore e la Rai che 
dedicò all’evento di Sangiacomo 
lunghi servizi.

Dagli anni novanta in poi 
Sangiacomo ha puntato a 
consolidare la propria immagine 
migliorando le proprie 
infrastrutture e mantenendo vive 
alcune tradizioni, come il periodico 
“Sangiacomo” già citato ed 
“inventando” nuovi appuntamenti. 
Tra questi spicca, da ormai 18 anni 
il “Festival del teatro di Figura” che, 
ancora una volta, mette in risalto il 
nome del nostro paese.
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Viaggio alla scoperta 
 degli alberi e dei fiori.

La Fusaggine (o cappello da prete) è un arbusto e cresce 
nei boschi misti di latifoglie. Specie Euro-Asiatica, in 
Italia è presente su tutto il territorio nazionale; nelle 
nostre valli, seppure non così comune, la si può 
incontrare specie nei boschi più radi e soleggiati.

Alta dai 3 ai 6 metri ha un  fusto eretto con la corteccia 
grigio-verdastra in età giovanile, poi bruno-rossastra, 
liscia, così come i rami, che da giovani sono glabri. 
Le foglie sono opposte e munite di un corto picciolo, 
la pagina superiore è glabra e di colore verde scuro, 
mentre quella inferiore, più chiara, è glabra, o può 
presentare al più della pubescenza lungo le nervature.

In primavera forma dei piccoli fiori bianchi ermafroditi 
che, in autunno, danno origine ai caratteristici frutti 
rossi dalla curiosa forma simile al cappello usato dai 
sacerdoti cattolici.

Si tratta di una pianta velenosa. Per la bellezza dei 
frutti e delle foglie, rosse in autunno viene spesso 
utilizzata nei giardini. Il legno, molto duttile, veniva 
impiegato nei lavori di intarsio, e per realizzare i 
“fusi” per la lana (da cui deriva il nome comune di 
nomi Fusaggine).

I giovani rami, carbonizzati, erano utilizzati dai pittori 
come carboncino.

NOME SCIENTIFICO: EUONyMUS EUROPAEUS L.

DIVISIONE: SPERMATOPhyTA

SOTTODIVISIONE: ANGIOSPERMAE

CLASSE: DICOTyLEDONES

FAMIGLIA: CELASTRACEAE

LA FUSARIA 
O CAPPELLO DA PRETE

Ha fatto il suo esordio  sul numero  40, ben quindici 
anni fa, questa rubrica ispirata alla mitica città di 
Flash Gordon, che sorgeva completamente sugli 
alberi e ha passato in rassegna una trentina di 
varietà vegetali tipiche delle nostre valli, in questo 
numero vi presentiamo il Cappello da prete.

La  Berretta del prete cresce comunemente allo 
stato spontaneo. A renderlo speciale è il suo aspetto 
mutevole, che offre una diversa suggestione a 
seconda delle stagioni.  In primavera la Fusaggine 
produce tanti piccoli fiorellini bianchi; poi in autunno 
le foglie si colorano di rosso e fanno la loro comparsa 
i particolari frutti con una tinta che passa dal rosa al 
rosso intenso, che poi si aprono e lasciano intravedere 
un arillo centrale arancione di forma sferica. Bisogna 
sapere che, nonostante il suo aspetto attraente, 
questa pianta è velenosa in tutte le sue parti, tanto 
che persino la segatura può provocare malessere in 
chi lavora il legno.

La coltivazione della Fusaggine è semplicissima. La 
pianta può crescere sia al Nord che al Sud, dato che 
tollera tranquillamente tanto il caldo afoso quanto 
gli inverni più rigidi e le gelate notturne. L’ideale è 
posizionare l’albero in pieno sole, in qualunque tipo 
di terreno, meglio se ricco di humus. A meno che non 
sia coltivato in vaso, non necessita di annaffiature 
dato che si accontenta delle acque piovane. La 
moltiplicazione della Fusaggine può avvenire o 
prelevando delle talee a fine estate o tramite i semi, 
che vanno piantati a primavera in un contenitore 
riempito con torba, sabbia e terriccio da giardino. 
Il nuovo esemplare così ottenuto dovrà stare in vaso 
per circa tre anni prima di poter essere trapiantato in 
piena terra.
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Dalle Odle, le Dolomiti di casa, ai 14 ottomila, Messner racconta 
le sue imprese straordinarie dal punto di vista dell’alpinista che 
sa di aver cambiato per sempre il modo di andare in montagna: 
muovendosi con estrema agilità organizzativa e con una velocità 
fino a quel momento impensabile, riducendo al minimo i supporti 
tecnologici e rispettando al massimo l’ambiente. Come in altri 
libri «introspettivi», quali La mia vita al limite, Messner rende il 
lettore partecipe delle sue riflessioni: l’incontenibile bisogno di 
libertà e la continua necessità di mettersi alla prova, il mistero 
e l’imprevedibilità della natura, il peso della responsabilità, 
l’intesa con i compagni di cordata, l’amicizia e i litigi... La 
libertà di andare dove voglio è in primo luogo la straordinaria 
testimonianza di un uomo che ha sempre vissuto le imprese 
in montagna come altrettante tappe di un cammino di 
conoscenza.

“L’avventura implica anche una certa dose di modestia. 
L’importante è - sempre - lasciare i territori in cui ci 
inoltriamo nello stato in cui li abbiamo trovati. Così anche 
le future generazioni potranno trovarci esattamente quello 
che siamo andati a cercare noi: un mezzo.I deserti e le 
montagne costituiscono un catalizzatore del nostro essere 
uomini. Confrontandoci con loro possiamo scoprire le 
nostre potenzialità e i nostri limiti umani. La natura sotto 

forma di paesaggio incontaminato è il migliore specchio per la 
nostra anima. Nelle città, sul lavoro, dove troppe cose avvengono 
troppo velocemente, è diventato difficile trovare uno specchio per 
la nostra anima. E quindi anche sotto questo profilo abbiamo una 
grande responsabilità nei confronti dei territori ancora primitivi e 
selvaggi .”

Una storia di montagna. I ragazzi lasciano il paese ai piedi 
della diga e salgono al bivacco tra le vette. Al confine tra il 
Piemonte e la Francia, vanno a fare perdere le loro tracce. 
Senza regole, sognano una rivoluzione pacifica. 
Non vogliono essere tra quelli che comandano. Ma c’è 
l’amore, e la vita vera, che arriva travolgente e ha gli occhi 
irresistibili di Aisha, la donna africana che vive tra i monti. 

LA LIBERTà DI ANDARE DOVE VOGLIO
La mia vita di alpinista 

Reinhold Messner
2013, 464 pagine, cartonato, 22.00€, Corbaccio Editore.

ma cura di Mauro Bignami
ontAgnA dA leggere

NON VOGLIAMO ESSERE I LUPI
Fabio Turrini

2016, 160 pagine, brossura, 14.00€, Araba Fenice editore



montAgnA dA leggere

Con lei ci sono gli Altri. I nuovi arrivati nel “nostro” mondo, 
che pretendono un posto al sole, anche se il sole, forse, 
non può splendere per tutti. E l’avventura si trasforma in un 
conflitto di civiltà. Tu da che parte stai?

“Loro sono la classica gioventù un pò barbara che sopravvive 
lontano dalla città. Vivacchiano, intrecciati nei loro discorsi da 
niente. Senza un gran passato da ricordare, raccontano storie 
semplici. More e lamponi con la panna al bar. Sassi e bastoni 
nella merda delle mucche. Il batacchio lungo un metro del cavallo 
nel recinto del macellaio. Niente di speciale. Ma bisogna avere 
pazienza e allora saltano fuori cose interessanti. Dal primo giorno 
mi sono seduto ad ascoltare. Sto bene insieme a loro.” 

L’autore: Fabio Turrini vive a Torino, si occupa di meccanica e combustione. 
Scrive. Con gli amici suona il tamburo. 

La Provincia di Cuneo prima dell’uomo. Uno straordinario viaggio 
nella preistoria nei confini della Granda. I ritrovamenti, i fossili, 
i giacimenti che fino ad oggi sono stati ritrovati nella nostra terra 
quando ancora spesso qui c’era il mare. Piero Barale da tutta una vita ricerca e studia il nostro passato. 
Il testo arricchito da centinaia di immagini a colori e in bianco e nero è un percorrere continuo sulle tracce 
degli antichissimi abitatori dei territori sotto le Alpi. Un libro per grandi ma anche per i ragazzi. Per tutti coloro 
che hanno voglia di conoscere, di sapere.

L’autore: Piero Barale è nato a Fossano nel 1958. Si è dedicato alla divulgazione di argomenti storico-archeologici e 
archeo-astronomici attraverso pubblicazioni e convegni. Coredattore di “Valados Usitanos” (Rivista del Centro Studi 
e Iniziative - Torino), e membro della Società Astronomica Italiana (SAIt-Firenze). Appassionato studioso di preistoria, 
protostoria e arte rupestre, da alcuni anni presidente dell’Associazione Culturale Filosofare e collabora inoltre a diverse 
riviste nazionali ed estere. 

Sull’archeologia ha scritto Riscoprire Pollentia (2000); 
Il Teatro ritrovato (2002); Sulle tracce dell’Augusta 
Bagiennorum. Una antica città tra il Tanaro e lo Stura 
(2005); Il Codice della “Victoria”. Archeologia e 
Astronomia ai “Turrigli” dell’antica Pollentia (2007); 
Pollentiæ Antico crocevia dell’impero romano (2009). 
Principali sue altre pubblicazioni: Dai Graffiti alle Stelle 
(2000); Il Cielo del Popolo del Faggio. Sole Luna e Stelle 
dei Ligures Bagienni (2003). Inoltre ha collaborato, 
attraverso il saggio: Lost skies of popular italian 
astronomy, con il prof. Clive Ruggles in “Handbook of 
Archaeastronomy and Ethnoastronomy” (2014).

SUI SENTIERI DELLA PREISTORIA
Alla ricerca delle origini del Piemonte sud-occidentale

2016, 160 pagine, brossura, 15.00€, Araba Fenice editore
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notizie e novità
NUMERO 70!!!

Il Giornale che avete tra le mani 
ha raggiunto un traguardo 

importante. É il numero 70 di una rivista 
nata come una scommessa. Credo che Duccio, che 
aveva varato questa iniziativa nel lontano 1976 
col fatidico numero “zero” non avrebbe potuto 
sperare di meglio. Dopo i primi due numeri ci fu 

una lunga pausa, poi con lui abbiamo iniziato la 
nuova avventura decollata a Natale del 1983 e 
mai più sospesa. Il “giornalino” sta diventando 
longevo e, pur nell’epoca in cui internet e i social 
spopolano, queste pagine sono sempre molto 
richieste e gradite da tutti voi. In quest’occasione 
credo che sia doveroso ringraziare tutti coloro 
che in questi anni hanno dato il loro apporto alla 
rivista scrivendo e sostenendone, con la pubblicità, 
i costi. Abbiamo pubblicato il saluto di moltissime 

personalità del mondo della politica, dello sport e 
della cultura. Abbiamo proposto articoli di storia, 
di cultura generale, sulla natura, sullo sport e sulle 
nuove iniziative del territorio, notizie e curiosità. Lo 
abbiamo fatto stampando dieci milioni di pagine che 
hanno parlato di Sangiacomo mostrandolo come un 
paese vivo e sempre in movimento.
Pagine che avete avuto voi tra le mani col passare 
delle generazioni come un piccolo, ma costante e 
continuativo omaggio che Sangiacomo vi ha voluto 
fare. Pagine che sono state distribuite nelle principali 
fiere turistiche e sui banchi degli stand di mezza 
Europa con l’intento di far conoscere sempre di più 
il nostro paese e le nostre valli. 
Soffiando sulle candeline del settantesimo numero e 
del quarantesimo anno dalla nascita ci auguriamo 
di avervi accompagnato piacevolmente fin qui, e di 
poterlo fare ancora a lungo nel futuro.

Il direttore - Bruno Vallepiano

LA LUNGA STORIA DEL NAZIONALE
Il Nazionale compie 30 anni, anzi 150. O meglio, 
tutti e due… Negli ultimi anni del 1800, infatti, 
l’antenato degli attuali gestori aprì nella piccola 
borgata di San Giacomo un emporio dove si faceva 
di tutto. C’erano i tabacchi, l’osteria con camere, il 
bar. Il tutto si accompagnava alla professione dei 
taglialegna. Lo chiamavano “L’Fransais” perché 
era tornato a San Giacomo dopo un periodo di 
emigrazione in Francia. E poi, dopo essere iniziata 
in quegli anni lontani, l’avventura è sempre andata 
avanti fino a giungere ai giorni nostri.  E proprio 
trent’anni fa, nel 1986, il vecchio albergo veniva 
abbattuto e veniva riedificato a nuovo, adattandolo 

Giovanni e Anna con la 600 davanti al vecchio Nazionale



notizie e novità
agli standard di comodità e servizi 

nella forma che vediamo oggi. Giovanni 
Salvatico e la moglie Anna hanno sempre avuto 
uno spiccato spirito imprenditoriale, il desiderio di 
costruire e di far partire sempre qualcosa di nuovo 
e lo hanno trasmesso ai figli Mirella e Valter che, 
con le loro famiglie portano ancora oggi avanti 
l’impresa. Tanti auguri di buon proseguimento e 
buon compleanno, quindi, nel dubbio di quante 
candeline mettere sulla torta.

NUOvA GESTIONE  
ALLA BAITA DELLA 

CROCE
Duilio e Gisella hanno 
lasciato la Baita 
ed è arrivata una 
nuova gestione. Una 
coppia del mestiere, 
affabile e dinamica, 
ha subito dato una 
nuova impronta al 
locale cambiando la 
disposizione interna e 
lo stile di gestione del 
locale. Sara Passarelli 
e Paolo Ata propongono una cucina tradizionale 
piemontese, ma arricchiscono l’offerta gastronomica 
con il pesce. Infatti ogni venerdì, a pranzo e cena, si 
potranno gustare deliziosi piatti a base di pescato. 
E c’è anche un’altra novità, che sta andando per la 
maggiore: la pizza al metro. Voi ordinate un metro 
di pizza preparata a vostra scelta con quel che volete 
scegliendo dall’ampia gamma di proposte e...buon 
appetito. La nuova Baita della Croce è sempre 
aperta e vi aspetta per deliziarvi con la sua cucina e 
la sua squisita accoglienza. A Sara e Paolo il nostro 
più grande augurio di un buon lavoro.

NUOvO ESERCIZIO
Vedrà la luce nell’inverno la “Pria du gran”, un nuovo 
esercizio che aprirà in via S.Anna (Nel locali della 
ex Agenzia Paola)  che proporrà torte e farinata, 
gastronomia in genere con particolare attenzione 
alle specialità genovesi. La cottura avverrà attraverso 

nuove tecnologie che usano il vapore: un metodo che 
consente di valorizzare il sapore dei cibi, facendone 
risaltare le peculiarità e senza aggiungere grassi. 
E il nome? Chiederete voi. Nasce da quello di una 
grossa pietra che si trova nell’entroterra genovese, 
in un luogo dove si effettuavano commerci, si 
barattavano i prodotti dell’agricoltura di montagna 
con quelli della gente di mare. In bocca al lupo alla 
nuova attività.

IL vALENTINE SI è SPOSTATO
Il ristorante che tanto era stato apprezzato 
durante il suo periodo di apertura nello 
splendido locale che tutti conoscono si è 
spostato. O meglio, Gianmichele Galliano, 
il cuoco che animava la sua preziosa cucina 
ha aperto un nuovo ristorante a Santuario di 
Vicoforte. Lo trovate facilmente lungo la statale 
in direzione di Mondovì, si chiama Euthalia. 
Chi ha nostalgia della sua ricercata e squisita 
cucina, la può finalmente ritrovare in questo 
nuovo elegante locale. Ecco come si propone 
Gian Michele: “Il Dente di Leone, delicato, 
elegante, effimero. Rispecchia la Cucina. Un’Arte 
con forti legami territoriali, tanto semplice nella 
sua complessità, quanto complessa nella sua 

semplicità. Oltre ad una grande passione, la cucina 
è per me cultura, dedizione e rispetto, per ciò che la 
Natura e l’Uomo sanno donarci. E tutto questo è ciò 
che vorrei trasmettere. Euthalia, fiore che sboccia, 
vive, ed è sfuggente, come un alito di vento, il tempo 
di un pasto, lasciandosi alle spalle un ricordo, a volte 
indelebile, di ciò che era”. 

LA FIERA DI IMPERIA
Ancora una volta Sangiacomo e Cardini hanno 
partecipato alla Fiera di Imperia “Olioliva”. La 
fiera, nata per festeggiare le produzioni dell’olio 
novello, è un grande richiamo per tutta la Liguria 
di ponente e Sangiacomo ne approfitta per mettersi 
in mostra, per incontrare amici, proporre le novità 
dell’inverno e per farsi conoscere da altre persone 
che potrebbero, in futuro, godere delle vacanze o 
dei soggiorni nel nostro centro. Un grazie di cuore 
agli amici di Imperia che ci accolgono sempre a 
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braccia aperte ed un grazie anche a 

Tiziana e Gino della Bottega del Pane di 
Sangiacomo che, ancora una volta, hanno offerto 
la loro squisita pasticceria, molto apprezzata  dai 
tantissimi visitatori del nostro Stand. 

ALBERT A ROBURENT
Si chiama “Da Albert” il nuovo locale aperto a 
Roburent proprio da Albert Carey quest’estate. Ed 

è stato subito un successo. Il locale è molto bello, 
e il caratteristico camino a forma di castagna dona 
alla sala un tocco di originalità. Pizza e carne alla 
brace sono molto buone, il locale è spazioso e ben 
sonorizzato. Locale ideale per una serata rilassante. 
Simpatici i gestori. La buona cucina e l’accoglienza 
fanno il resto. Da provare. 

Via Provinciale, 35 – Roburent - 0174.227448

Otto, superotto, e sedici 
millimetri. Le immagini del 

tuo passato in un film.

L’idea:
L’associazione SAVIN, lancia una proposta ai 
residenti ed ai turisti che frequentano la nostra 
Valle: raccogliere le immagini filmate, come si 
faceva un tempo, con le storiche cineprese 8mm, 
superotto e 16 mm e produrre il montaggio di 
un film che ripercorra gli anni che vanno dal 
dopoguerra fino all’avvento delle videocamere 
su nastro magnetico soppiantate poi dalle 

moderne videocamere digitali.

Come funziona:
Chi di voi ha in casa, nascosto in qualche 
cassetto, un “filmino” amatoriale girato molti 
anni fa? Certamente molti. Vi chiediamo di 
darcele in prestito per un paio di giorni; noi 
ve le restituiremo insieme a un DVD sul quale 
saranno state trasferite, così avrete un supporto 
che potrete utilizzare col computer o col 
televisore per rivedervi le immagini di famiglia.

Cosa vi chiediamo:
Il passaggio sul DVD ve lo offriamo noi 
gratuitamente; in cambio vi chiediamo di poter 
utilizzare in tutto o in parte le vostre immagini per 
montare un film che ripercorrerà i tempi passati 
attraverso il fascino delle traballanti immagini 

riprese dalle prime cineprese amatoriali.

Come ci potete contattare:
Potrete mandare una mail al nostro 
periodico inviandola al seguente indirizzo: 

giornalesangiacomo@tiscali.it
oppure contattando uno dei seguenti numeri 

telefonici 349 1097213 - 348 0522615 
anche con un SMS o Whatsapp 

Garantiremo la assoluta cura delle vostre 
pellicole e ve le restituiremo insieme al DVD 

con le vostre immagini.



“

”

o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

Autunno 1963. La magnificenza 
delle dolomiti è il fondale della 

vita di Domenico, 12 anni. Le osserva, 
le cerca, le vive. Non manca di guardare le 

cime mentre si reca a scuola la mattina o di godere 
dei boschi quando va a pescare nei torrenti. Lo rilassa. 
Le montagne sono la sua vita e grazie ad esse riesce a 
superare momenti difficili. 
É attratto anche dagli animali che popolano la montagna, 
hanno un fascino particolare: l’aquila, il lupo, il cervo, 
l’orso.  “La pelle dell’orso” di Matteo Righetto non è 
tuttavia un romanzo breve sulla natura. E’ naturale e 
semplice. Per ciò che racconta e per come lo fa. Ma è 
molto di più.
Ancora una volta l’autore si avvale dei paesaggi a 
lui familiari. Li dipinge con tratti ben delineati tanto 
da far sentire, noi lettori, perfettamente a nostro agio 
in quell’ambiente ameno. Ma non è solo questo che 
emerge dalla scrittura di Righetto.
Frenino gli slanci polemici gli ambientalisti. Il filo 
conduttore è sì la caccia ad un mostruoso, enorme 
orso così terribile da diventare una leggenda (così 
infernale che ci manca solo che sputi fuoco) e meritarsi 
il nomignolo di El Diàol, il diavolo, ma non è un invito 
alla caccia. Ripropone temi da sempre cari all’umanità 
perché mai fuori moda come la paura ed il coraggio. La 
paura dell’ignoto e delle bestie feroci che ci riportano 
alla memoria l’archetipo romanzesco di Moby Dick.
Di orsi Domenico non ne aveva mai visti. Conosceva 
però la rabbia e le mani nodose dell’introverso papà 
Pietro incapace di instaurare un rapporto d’affetto. 
Ma gli era rimasto solo lui. Un’esistenza segnata da 
un’infanzia troppo breve ed una crescita troppo veloce.
Il rapporto tra padre e figlio, la ricerca d’identità, il dolore 
della perdita: il romanzo è un distillato socio-psicologico.  
L’avventura consente al piccolo protagonista di accedere 
ai segreti celati nei silenzi del padre ed ha il sapore 
del riscatto. “Sarà coinvolto in un’esperienza unica, 

spaventosa ed eccitante, dalla quale apprenderà 
che la natura, per quanto pericolosa, non 

sarà mai crudele come gli uomini”: 
ritengo sia questa la morale.

“Un romanzo d’avventura 
che è insieme il racconto 

folgorante di una 
formazione, di ciò 

che succede per la 
prima volta, e che 
sarà per sempre”  
e stupisce quando 
fonde tragedia 
individuale con 
quella collettiva 
del Vajont. 
Una storia che 
si raccontava 
seduti attorno 
a un focolare 
e che i bambini 

ascoltavano col 
fiato in gola prima 

di addormentarsi. 

Domenico si sfiorò delicatamente la guancia destra 
con il palmo della mano, attento a non calcare 

sul livido dove erano rimaste le impronte di alcune 
grosse dita. Si rese conto che col passare delle ore 
il dolore del giorno prima si stava trasformando in 
un prurito pungente, segno che anche quella volta 

il peggio era passato. Le occasioni di prendersi 
altre svèrgole come quella però erano sempre 

dietro l’angolo, così come il rischio ben più grave di 
imbattersi in quell’orso terribile di cui tutti parlavano 

e che ormai da quelle parti era diventato una 
leggenda. Ma lui non aveva paura, e anche se tutti 
gli sconsigliavano di andare al torrente da solo, lui 

continuava a farlo lo stesso. Se ne stava seduto su un 
masso bianco con le gambe che penzolavano sopra 
il rio. In una mano stringeva un tozzo di pucia nera 

che ogni tanto portava alla bocca per mordicchiarla, 
e nell’altra teneva la canna da pesca. Ma mica una 
di quelle che si comprano nei negozi giù a valle, si 

trattava di un ramoscello di betulla alla cui estremità 
era stato ben annodato uno spago che terminava 

con un vecchio amo mezzo arrugginito. Un paio di 
metri sotto quell’enorme masso di roccia dolomitica, 

il corso d’acqua aveva scavato un’insenatura dal 
colore blu scuro e molto profonda. L’ideale per quei 
pesci. Non li pescava mai nello stesso posto, ma da 

qualche tempo aveva scoperto che in quel punto 
ve n’erano parecchi e ci si poteva anche mettere 

comodi. E così aveva deciso di tornarci anche quel 
giorno. E mentre se ne stava lì a pescare si lasciava 

cullare dai soliti sogni a occhi aperti: immaginava 
di realizzare cose straordinarie, vivere una vita 

fuori dal comune, sognava di fare mille avventure e 
compiere gesta eroiche che nulla avevano a che fare 

con l’esistenza di tutti i giorni. Gli sarebbe piaciuto 
essere quel Tom Sawyer di cui gli aveva parlato più 

d’una volta la professoressa di italiano. Ma quando 
ritornava sul pianeta Terra si rendeva conto che la 
speranza di fare esperienze avventurose nella sua 

vita era davvero remota. Domenico sgranocchiò la 
pucia a piccoli morsi per non finirla troppo presto 
e, lanciando la lenza in acqua con una pallina di 

polenta gialla infilzata nell’amo, si guardò attorno 
come se fosse la prima volta che vedeva quei posti.

La pelle dell’orso 
Matteo Righetto - 2013 - Ugo Guanda Editore
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Una storia che merita di essere letta.
Una particolarità: dal romanzo è stato tratto l’omonimo 
film prodotto da Jole Film e Rai Cinema per la regia 
di Marco Segato; film prodotto, scritto e interpretato da 
Marco Paolini che di montagne e montanari è profondo 
conoscitore.
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orari estrapolati dai siti www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it | www.grandabus.it 

Orari dei Treni - GENOVA > MONDOVì 

Orari dei Treni - MONDOVì > TORINO Orari dei Treni - TORINO > MONDOVì

Orari dei Treni - MONDOVì > GENOVA

Orari degli Autobus
Info RT: 0183.700232  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

Partenze da SANGIACOMO per MONDOVì Partenze da MONDOVì per SANGIACOMO

S: corse nei giorni Scolastici - VS: corse nelle Vacanze Scolastiche - F: corse nei giorni Feriali

orAri utili
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HOTEL CON RISTORANTE  
Bellavista***   0174.227538
Nazionale***   0174.227127
   348 8212376
Alpino *** (Cardini)  0174.227560
Alpi ** (Pamparato)   0174.351124
Giacobba * (Montaldo)  0174.323141
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Roma** (Pamparato)   0174.351120

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Residence “La Piazza”  0174.229325
La Pineta    0174.227144
Agrit. “I Monti” (Pamparato) 0174.227933
   349 0861819
Casa di spiritualità (Roburent)  0174.228148
   347 5592626
Ostello Le Valli del Re (Serra) 338 6781859
Residenza Pietrabruna (Serra)  0174.351268
   338 5609905

RISTORANTI - PIZZERIE - TAvOLE CALDE
Ristorante Alpino    0174.227560
Ristorante Pizzeria Nazionale  0174.227127
   348 8212376
Ristorante Bellavista   0174.227538
Ristorante Il Grattacielo 349 1249408
Ristorante La Pineta  370 3091616
Pizzeria Il Country   333 9665318
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   0174.227068
Nuova Baita della Croce  366 1230451
Rifugio Monte Alpet   348 7867395
Yoghi e Bubu   0174.227266
Rist. Da Albert (Roburent) 0174.227448
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Rist. l’Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Ristorante Nuova Giacobba  0174.569239
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Rist. Roatis (Roburent)  347 2504615
Agrit. “I Monti” (Pamparato) 349 0861819
Trattoria da Franca (Torre)  0174.329024
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Locanda del Mulino (Valcasotto) 0174.351007
Pizzeria Cristina (Montaldo)  0174.323180
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Il Canalot (Motaldo)  349 7789621
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
L’Oasi del Benessere (Montaldo) 338 6655544
Polis (San Michele)  334 8285662

BAR
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Country    333 9665318
Gettone   338 3948693
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Sarak   0174.227124
Stefano    348 8150286
Gelateria Le Acque (Vicoforte) 0174.569355
Roatis (Roburent)  347 2504615
Da Albeert (Roburent)

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu   0174.227266
   347 2504615

ALIMENTARI
Balbo    0174.227324
CRAI   0174.229313
Mela Vincenzo   0174.227500
Ferreri     0174.227100
Market Serra (Serra)   0174.351125
Quaglia (Corsagliola)  0174.227076
SO.RE.MA. (S.Anna)   0174.227546

PANETTERIE - PASTICCERIE
La Bottega del Pane   333 6915308
La Nicchia dei Sapori    334 2913511
Sarak panificio   0174.227124
Pria du pan  347 5494497
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 347 2458594
Lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127

MACELLERIE
Adriano    0174.227398
Mela    0174.227123
Magrì (Serra)   0174.351141

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
All’inizio di Nervi  345 2120325
Garelli Sport    0174.227131
Skilab    345 6911554

CALZATURE E ACCESSORI
Giusta Calzature  0174.227084

CASALINGHI - FERRAMENTA - SOUvENIR - OGGETTISTICA
Arredastyle Le Cose   0174.227208
Ferr. Color.   338 4654691
Garelli Andretta   0174.227118

BOMBOLE GAS
Nicchia dei Sapori  333 4259107
SO.RE.MA. (Sant’Anna) 0174.227546

ANTENNISTA/ ELETTRICISTA
Avico Paolo (Montaldo)  335 5482009
Sergio Bruno (Pamparato) 339 3110595

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI
Monferrato   0174.227018
Giaccone Alfio   340 7205428
Giaccone Andrea   347 1606253
Prucca Andrea   0174.228146
Regis Egidio   0174.227479
Regis Mattia  340 7194668
Vinai Christian  347 7419202

PARRUCCHIERI
Letizia    338 2284615
Capelli Così  339 3270886
Marina (S.Anna)   338 2031958
Acconciature Isabella  0174.227372

TABACCHI - GIORNALI
Andrea Tabacchi e Giornali  0174.227871
SO.RE.MA. (S.Anna)  0174.227546
Market Serra (Serra)  0174.351125
Ravotti (Pamparato)  0174.351163
Biglia (Montaldo)  0174.323219

TEMPO LIBERO
Cinema Teatro Sangiacomo 0174.227105
Massaggio Via della Luna 345 8218535

IMPIANTI DI RISALITA
Biglietteria Cardini   0174.227560
Biglietteria Colmè  0174.227200
Robur cooperativa  0174.227054
Sciovie Cardini    0174.227278

COSTRUTTORI - AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Aurora s.r.l.  334 7030713
Agenzia Erika  0174.227279
Agenzia Generale Genova  0174.229803
Agenzia Marcialis   0174.227376
Agenzia Morando   0174.227237
Agenzia Nasi   0174.227000
Agenzia Salvatico   0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Agenzia Unika  0174.227699
Edilcardini-Geom. Canavese 338 9131976
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Esteire srl - Geom.Galliano  0174.227172
San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208

STUDI TECNICI E PROFESSIONALI
Geom. Canavese   338 9131976
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Avv. Negri Giulia  0174.223902
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (S.Anna) 339 8212974
Ing. Prucca Roberto (S.Anna) 347 4151585

MANUTENZIONI IMMOBILI – EDILIZIA
Blengini Luca    0174.227075
Bonzi Giovanni   0174.323168
Brunengo Luciano  333 3110285
Manera Paolo   0174.227160
Nasi Giacomo   349 0950912
Schirripa Giuseppe   0174.227276
Biglia Luciano   0174.323219
Bono Mario   0174.351206
Fulcheri Massimo  0174.227372
Impresa Edile Regis  0174.227402
Siccardi Alfredo   0174.227426
Regis Cristian   335 5421739

DECORATORI
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà Omar    348 8024135
Russo Piero   0174.351232
Caramello Gianni   0174.228153
Koka Nderim  345 4181961

PULIZIE E MANUTENZIONI GIARDINI
Robur Società Cooperativa 339 8333040

IDRAULICI - TERMOIDRAULICI
Beltrutti Michele   0174.227360
NG Impianti di Nasi Giacomo  0174 227237
    349 0950912

CARPENTERIA IN FERRO
Basso Giuseppe (Corsagliola) 349 5580770
Rigoletto (S.Michele)  0174.329177

SPORT
Associazione Spinning Fitness 340 0072995
Bocciofila Sangiacomo  0174.227105
Centro Ippico Sangiacomo  0174.227504
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Direzione Sportiva  0174.227200
Monte Alpet Bike Village 0174.227560
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard  
                  Sangiacomo Action 345 6911554
Grizzly Snow Team ASD 338 7540220
Piscina Mondovì (coperta) 0174.42886
Piscina Ceva (scoperta)  338 7353095

SERvIZI GENERALI
Carabinieri Roburent   0174.228106
FF.SS.Mondovì  0174.42995
Municipio di Montaldo   0174.323105
Municipio di Pamparato  0174.351113
Municipio di Roburent   0174.228105
Resid. “M.Salvatico” Roburent  0174.228136
Scuole medie ed elem. (Serra)  0174.351123
Ufficio Postale Montaldo  0174.323112
Ufficio Postale Pamparato  0174.351118
Ufficio Postale Roburent  0174.228108
Vigili del fuoco Mondovì  115

SERvIZI TURISTICI
Centro Congressi Sangiacomo  0174.227105
Associazione Pro Sangiacomo  0174.229329
Associazione Pro Cardini 0174 227560
Associazione Pro Montaldo  347 5713752
Associazione Pro Pamparato  347 4975226
Associazione Pro Roburent  0174.228223
   347 1319859
Associazione Pro S.Anna  339 3355077
   335 1046959
Associazione Pro Serra  340 2476781
Associazione Blu Genziana 338 4115398

SERvIZI SANITARI
Farmacia Sangiacomo  0174.227164
Ambulatorio Roburent   0174.228121
Emergenza Sanitaria  118
CRI Sangiacomo  0174.227533
Guardia Medica   848 817817
Dottor Araghi  347 6921441
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Eftimiadi  348 5100315
Ospedale di Mondovì   0174.677111
Soccorso sulle Piste  0174.227200
ASL Mondovì   0174.550111
ASL San Michele   0174.222322

SERvIZI BANCARI
Intesa San Paolo   0174.227535
Banca Alpi Marittime   0174.351116

SERvIZI AUTO
Taxi Giusta e Vai   348 0343418
Taxi Roattino  0174.227467
Giusta Riparazioni  333 1076421
Officina Stop & Go (Villanova) 331 2040151

AUTOLINEE
Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte  0183.700232

FUNZIONI RELIGIOSE
Parrocchia di Roburent, Serra, 0174.227541 
         Sant’Anna e San Giacomo
Parrocchia Montaldo   0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

miniguidA

Questo è un servizio gratuito:
la segnalazione di numeri errati o di variazioni

è completamente a carico degli utenti 

Il Giornale di Sangiacomo  
c’è da 35 anni.

GRAZIE a chi lo sostiene con le 
inserzioni pubblicitarie.
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